Piazza San Magno, 9
20025 Legnano (MI)
CF e PI 00807960158

SEGRETERIA COMMISSARIO PREFETTIZIO
Telefono 0331.471.304 - e-mail info.staffsindaco@legnano.org

Legnano, 29 luglio 2019

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE A
COMPONENTI
DEGLI
ORGANI
AMMINISTRATIVI
DELLE
SOCIETA’
PARTECIPATE DEL GRUPPO AMGA LEGNANO S.p.A.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che il Comune di Legnano è titolare, per via diretta ed indiretta, di
partecipazioni in diverse società per la gestione di servizi pubblici locali e di servizi
strumentali, tra cui quelle del Gruppo Amga Legnano S.p.A..
Visto l’art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Dato atto che, in qualità di componente delle assemblee societarie o, indirettamente,
per tramite delle società controllate, i rappresentanti del Comune, congiuntamente ai
rappresentanti degli altri enti soci, partecipano alle scelte degli organi amministrativi
(Amministratore Unico, componenti dei Consigli di Amministrazione) delle predette
partecipate.
Rilevato che il profilo delle figure prescelte deve garantire competenza, capacità ed
esperienza adeguate ad assicurare un contributo utile alla proficua ed efficiente
gestione delle aziende.

RENDE NOTO

che è indetto avviso pubblico per la presentazione di candidature da proporre quali
componenti degli organi amministrativi delle società partecipate del Gruppo Amga
Legnano S.p.A.: Aemme Linea Ambiente S.r.l. (società operante nel campo
dell’igiene ambientale), Aemme Linea Distribuzione S.r.l. (società operante
nell’ambito della distribuzione gas), Amga Sport S.s. a r.l. (società di gestione di
impianti natatori e sportivi).
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1. Manifestazione di interesse
I candidati potranno manifestare il proprio interesse al conferimento
dell'incarico utilizzando il modello allegato (aII. A), indirizzato al Comune di
Legnano.
La domanda dovrà essere accompagnata da dettagliato curriculum vitae
redatto in formato europeo dal quale risultino, in particolare, i titoli di studio, le
esperienze, le attitudini e le capacità professionali attinenti all'incarico per il
quale ci si propone.

2. Requisiti generali
1. L’assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei
requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti, nonché dagli statuti societari. Il venir meno
dei requisiti determina la decadenza dell’Amministratore.
2. Gli Amministratori devono essere scelti tra persone provviste di una
speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per
funzioni svolte presso enti e/o aziende pubbliche o private e tenendo conto
delle prescrizioni previste dal vigente ordinamento in tema di nomina, in
particolare con riguardo alla parità di genere.
3. La comprovata competenza è documentata dal curriculum vitae, restando
libero il Comune di provvedere alle opportune verifiche ed accertamenti sulla
veridicità degli elementi contenuti nel medesimo.
4. Ulteriori requisiti di ammissione sono i seguenti:
- avere cittadinanza italiana o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo e
che impediscono l’esercizio dell’incarico;
- non essere stati dichiarati decaduti da incarichi presso una Pubblica
Amministrazione;
- non trovarsi in conflitto di interessi, anche potenziale, con
l’Amministrazione, i Comuni soci di Amga Legnano S.p.A., le diverse
società del Gruppo Amga Legnano (Amga Legnano S.p.A., Aemme Linea
Ambiente S.r.l., Aemme Linea Distribuzione S.r.l., Amga Sport S.s.d. a r.l.)
e i soci di queste.

3. Inconferibilità e incompatibilità
1. Fatte salve le cause di inconferibilità o incompatibilità specificatamente
stabilite dalla legge e/o dagli statuti societari, non possono essere nominati o
designati quali componenti degli organi amministrativi della società:
- coloro per i quali ricorrono le condizioni di ineleggibilità alla carica di
consigliere comunale o di incompatibilità secondo le leggi vigenti;
- coloro che sono parenti o affini entro il quarto grado con amministratori o
dirigenti delle Società e/o dei soci di Amga Legnano S.p.A. e delle altre
partecipate del Gruppo Amga Legnano;
- l'interdetto, l'inabilitato o il fallito fino alla sentenza di riabilitazione, o chi è
stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche
temporanea da pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- coloro che hanno una lite pendente con il Comune di Legnano, i Comuni
soci di Amga Legnano S.p.A. o con le società del Gruppo Amga Legnano
ed i loro soci;
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i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti di altre
società con poteri di rappresentanza e coordinamento che esercitano
attività concorrenti o connesse con i servizi della società del Gruppo Amga
Legnano;
- coloro che appartengono o sono iscritti ad associazioni segrete;
- i segretari e i presidenti di partiti politici o associazioni sindacali di ambito
locale e nazionale;
- coloro che siano stati motivatamente rimossi da incarico analogo presso
altra società prima della scadenza del mandato;
- coloro che non posseggono i requisiti previsti dall’art. 11 del D.Lgs. n.
175/2016.
Resta salva la possibilità di nomina di soggetti titolari di rapporto di lavoro alle
dipendenze di società del gruppo.
2. I soggetti nominati hanno l'obbligo di segnalare immediatamente alla
Società ed ai componenti della relativa assemblea societaria l’eventuale
sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza.
-

4. Adempimenti del soggetto nominato
1. I soggetti nominati o designati si impegnano a:
a) concorrere alla gestione, in riferimento alla natura dell'incarico ricoperto,
contribuendo al buon andamento della stessa con riferimento agli indirizzi
politico-amministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali societari e dei
soggetti controllanti;
b) riferire puntualmente e tempestivamente sull'andamento della società e a
comunicare l'adozione e il contenuto delle deliberazioni assunte, per quanto di
competenza;
c) comunicare tutti gli emolumenti, compensi, indennità, a qualunque titolo
percepiti dalla società.

5. Termini e modalità di presentazione delle candidature
1. I candidati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 7 agosto 2019, indirizzata all’attenzione del
Commissario Prefettizio del Comune di Legnano, presentandola al Protocollo
generale (Piazza San Magno n. 9) in orario di ufficio (apertura al pubblico: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; il martedì anche dalle ore 15,30
alle ore 18,00 ed il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.45) oppure tramite PEC
al
seguente
indirizzo:
comune.legnano@cert.legalmail;
eventuali
candidature comunque trasmesse, ma pervenute decorso il termine sopra
indicato, non verranno considerate.
2. La domanda va presentata utilizzando il modulo pubblicato con il presente
avviso (All. A), allegando curriculum vitae.
3. Durata della carica e compensi spettanti saranno determinati a cura delle
assemblee societarie.

6. Criteri di valutazione
1. Il Comune di Legnano, previa istruttoria degli uffici competenti, effettua le
proprie valutazioni sulla base delle domande pervenute ed individua i soggetti
in possesso dei requisiti previsti dal presente atto. La presentazione delle
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candidature non impegna in alcun modo l’Amministrazione, che si riserva di
valutare discrezionalmente l’idoneità e la congruità delle esperienze
professionali possedute dei candidati. Le valutazioni operate non danno in
ogni caso luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo.
2. In ogni caso, l’individuazione dei soggetti da proporre deve intendersi
effettuata, in via discrezionale ed a titolo fiduciario, dal rappresentante legale
del Comune di Legnano.
3. Resta salva la possibilità per il Comune di proporre per la nomina negli
organismi di amministrazione i dipendenti delle società del Gruppo Amga
Legnano.
4. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di modificare, sospendere o
revocare in qualsiasi momento la presente procedura qualora, a suo giudizio,
ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
5. Le nomine e le designazioni sono conferite, nel rispetto della parità di
genere, ai sensi del vigente ordinamento degli enti locali, di quanto specificato
dal Codice Civile e dallo statuto delle società.

7. Validità
1. Il Comune di Legnano si riserva la possibilità di attingere liberamente alla
lista dei soggetti in possesso dei requisiti previsti per ulteriori necessità, anche
relative ad altre partecipate dirette o indirette, che dovessero insorgere entro
un anno dalla scadenza del termine di presentazione delle candidature sopra
indicato.

8. Forme di pubblicità
1. Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito internet del
Comune di Legnano e delle partecipate Amga Legnano S.p.A., Aemme Linea
Ambiente S.r.l., Aemme Linea Distribuzione S.r.l., Amga Sport S.s.d. a r.l.,
nonché pubblicato per estratto su quotidiano locale.

9. Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per
l’espletamento della procedura in oggetto. Gli stessi devono dunque dichiarare
espressamente di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del
D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 adeguato al Reg. UE n. 679/2016 (DGPR), che i
dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito della procedura per la quale la dichiarazione viene resa.

Il Segretario Generale
Dott. Enzo Marino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e norme collegate.
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Allegato A)
Modulo di domanda per la presentazione di candidature per l’individuazione di nominativi
da proporre per gli organi amministrativi (Amministratore Unico, componenti Consigli di
Amministrazione) delle società del Gruppo Amga Legnano.
Allegato B)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
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